
  
  
 
 

Il 27 giugno 1844, con la bolla Quodcumque ad catholicae religionis incrementum, papa Gregorio 
XVI eresse canonicamente la nuova Diocesi di Acireale. Ma per dare effettivo inizio alla vita 
ecclesiale della diocesi fu necessario attendere ventotto anni. Il 3 giugno 1872, con la 
pubblicazione del decreto esecutoriale, iniziava ufficialmente la vita della diocesi e subito dopo 
papa Pio IX procedeva alla nomina del primo vescovo, Gerlando Maria Genuardi, che fece il suo 
ingresso in diocesi il 10 novembre.  

Celebriamo dunque i 150 anni di vita ecclesiale della nostra diocesi attraverso un anno 
giubilare che si è aperto il 3 giugno scorso, un anno di grazia e di crescita nella fede e nell’amore, 
facendo memoria del cammino di fede, della storia, delle tradizioni, dell’arte e della cultura del 
popolo che vive nel nostro territorio diocesano. 

La Diocesi, il Museo Diocesano, l’Associazione Cento Campanili e il Parco Culturale 
Ecclesiale propongono la mostra partecipata: 

LA DIOCESI DI ACIREALE: 150 ANNI DI VITA ECCLESIALE 
UNA STORIA DA RACCONTARE 

 
Perché  
Celebrare centocinquant’anni di vita ecclesiale diocesana significa condividere le piccole storie 
personali e comunitarie, quelle storie che intrecciandosi con gli eventi della Storia fanno nascere 
opere d’arte, preghiere, inni, devozioni, tradizioni.  
In chiusura dell’anno giubilare diocesano la mostra, che verrá inaugurata giovedì 9 marzo alle ore 
18.00, vuole essere un momento di comunione, condivisione e crescita.  
Non esporremo solo documenti e testimonianze storico artistiche, racconteremo la nostra 
Diocesi oggi, attraverso una mostra partecipata.  
 
Cosa 
La mostra partecipata ha la peculiarità di arricchirsi e completarsi con i contributi prodotti da 
gruppi o singoli che vogliono raccontare tradizioni, devozioni, ricordi legati al proprio territorio, 
alla propria comunità.  
Chi  
L’iniziativa ha come destinatari gruppi giovani e adulti, confraternite, associazioni, ragazzi che 
frequentano la catechesi, alunni delle scuole di ogni ordine e grado e quanti hanno il desiderio di 
raccontare il proprio territorio condividendo tradizioni, arte e devozione.   
 
Dove    
Tutti i contributi verranno esposti, nel periodo della mostra, nella sezione “Una storia da 
raccontare”, in cui ogni vicariato avrà uno spazio dedicato. Saranno visibili a tutti, inoltre, 
attraverso i canali social della Diocesi e dell’Associazione. 
Come   



Si partecipa inviando all’indirizzo mostra150diocesiacireale@gmail.com una cartella contenente:  
• un video della durata compresa tra 60 secondi e 3 minuti massimo 
• un’immagine significativa rispetto al tema trattato nel video 
• una breve didascalia (allegato 1) 
• modulo liberatoria (allegato 2)  
• modulo privacy (allegato 3) 

 
Il video deve avere formato mpeg4 (condivisibile con drive, wetransfer o simili) 
Non deve riprendere minori in modo riconoscibile.  
I referenti dei gruppi devono firmare il modulo della privacy e la liberatoria per la diffusione del 
video curando di aver già acquisito la liberatoria alla pubblicazione di immagini dei soggetti 
coinvolti. 
L’immagine deve essere in formato TIFF, JPG, PNG, PDF ad alta risoluzione 
La didascalia deve indicare: 

• Parrocchia o scuola rappresentata 
• Gruppo partecipante 
• Titolo e breve didascalia (max 500 caratteri spazi inclusi) che espliciti in sintesi il 

contenuto del video 
 
Nella sezione dedicata sarà esposta l’immagine con didascalia e QRcode che rimanda al video.   
 
Quando 
Gli elaborati dovranno essere consegnati, tassativamente, entro sabato 25 febbraio 2023. 
 
 
Acireale, 18 gennaio 2023     Il direttore del Museo Diocesano 

Mons. Giovanni Mammino  
 

 
Il Presidente dell’Associazione Cento Campanili 

Dott.ssa Maria Rosa Licciardello  
 
 
 
Per i gruppi che ne faranno richiesta previa prenotazione, si propongono: 

• Accompagnamento all’interno del museo, del vescovado, dell’archivio diocesano e della 
cattedrale con relativo racconto storico e spiegazione storico-artistica della basilica; 

• Laboratori didattici per ragazzi (su richiesta) 
• Laboratori per famiglie nei mesi di giugno e luglio (date da definire). 

 
Per informazioni e prenotazioni tel. 3515215736  
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